
 

 

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno __28 maggio _________________ alle ore ___18.30________ in modalità web / presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 
si riunisce la Commissione Sicurezza: 
 
 
 Elenco Componenti: Firma 
 

ing. Amato Gianfranco  ________________________________________ 

ing. Ambra Luca  ________________________________________ 

ing. Bottura Flavio  ________________________________________ 

ing. Bottura Nicola  ________________________________________ 

ing. Bracchi Raffaele   ________________________________________ 

ing. Cavallini Enrico  ________________________________________ 

ing. Cazzadori Luca  ________________________________________ 

ing. Confente Pier Giorgio  ________________________________________ 

ing. Cordioli Stefan  ________________________________________ 

ing. Iunior Dabellan Frediano  ________________________________________ 

ing. Dal Pozzo Marco  ________________________________________ 

ing. Deboni Roberto  ________________________________________ 

ing. De Nard Robertino  ________________________________________ 

ing. De Silvestri Disma  ________________________________________ 

ing. Devigili Marco  ________________________________________ 

ing. Fasanotto Alberto  ________________________________________ 

ing. Finezzo Andrea  ________________________________________ 

ing. Foroncelli Carlo  ________________________________________ 

ing. Frisinghelli Franco  ________________________________________ 

ing. Gasparini Paolo  ________________________________________ 

ing. Godi Gianluca  ________________________________________ 

ing. Lonardi Luca  ________________________________________ 

ing. Longo Maurizio  ________________________________________ 

ing. Marchesini Riccardo  ________________________________________ 

ing. Marconcini Angelo  ________________________________________ 

ing. Marini Giovanni  ________________________________________ 

ing. Molinari Laura  ________________________________________ 

ing. Muratori Massimo  ________________________________________ 

ing. Negrini Livio  ________________________________________ 

 

 



 

 

 

ing. Nobile Fabrizio  ________________________________________ 

ing. Pasini Pietro  ________________________________________ 

ing. Poletti Gianmaria  ________________________________________ 

ing. Poletto Alessio   ________________________________________ 

ing. Iunior Serpelloni Ugo  ________________________________________ 

ing. Tezzon Raffaello  ________________________________________ 

ing. Iunior Todeschini Denis  ________________________________________ 

ing. Iunior Urrea Julio Javier  ________________________________________ 

ing. Zanoni Valerio  ________________________________________ 

 
Ordine del Giorno: 

• DM 10.03.1998 – ultime novità; 
• Decreto milleproroghe lavori pubblici (novità che impattano sul codice degli contratti 

pubblici); 
• Varie ed eventuali. 

 
 
Trattazione: 
1 – Illustrazione e commento del nuovo DM 10.03.1998 che verrà pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale nel mese di giugno. Tale nuovo DM sarà composto da tre decreti sostitutivi: 
 

� Il Decreto Controlli: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, 
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio 
 

� Il Decreto GSA: Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e 
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio 
 

� Il Decreto Minicodice: Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della 
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro 

 
Tale nuovo Decreto andrà ad interessare tutta una parte del mondo produttivo, commerciale, ecc. 
Pubblico e privato che dovrà aggiornare la documentazione in proprio possesso. 
  
La Commissione, dopo la pubblicazione del Decreto, intende analizzarlo e discuterlo, ed in 
previsione della sua applicazione programmerà dei corsi di aggiornamento per le figure di RSPP, 
tenendo in considerazione della documentazione che, nel frattempo, i vari Enti, Ordini 
Professionali, ecc. si appresteranno a produrre. 
 
2 – Breve illustrazione e commento sul Decreto milleproroghe. La novità più importante riguarda lo 
stralcio del “massimo ribasso” per gli appalti pubblici. 
 
3 – La Commissione, nell’ambito di fornire una continuità ai corsi di aggiornamento, propone il 
nominativo di Docenti inerenti i rischi derivanti dal Radon, la relativa normativa e l’illustrazione di 
alcune esperienze nel nostro territorio. 
 
 
 



 

 

Incarichi affidati e scadenze previste: 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
Ing. Raffaello Tezzon Firma  
 
 
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Alberto FASANOTTO Firma ________________________________ 

 


